
 

 

Economia della sostenibilità tra condivisione politica ed evoluzione normativa: 

integrazione della sostenibilità nell’organizzazione e nella gestionale aziendale e 

sviluppo delle competenze delle relative aree professionali 

- Seconda Parte - 

La seconda parte del corso è fruibile in modalità da remoto con il supporto di Piattaforma Concerto, 

gestionale offerto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che garantirà 

anche l’accesso on demand per l’anno prossimo, a favore di tutti gli Ordini territoriali. 

Nell’articolazione di ciascun modulo si è cercato di includere, a favore di un approccio professionale, 

argomenti e contenuti di una materia per sua natura trasversale a diversi ambiti di attività, componendoli in 

un quadro generale da cui trarre conoscenze teoriche e strumenti operativi basilari per quanti desiderino 

intraprendere un percorso di crescita nell’economia della sostenibilità. D’altro canto, la facoltà di erogare 

servizi di consulenza nella pianificazione, nella disclosure e nel controllo di processi correlati o riconducibili 

a sustainability issues (sia sistemici sia aziendali) appare oggi prerogativa imprescindibile in uno scenario 

sempre più fluido, complesso e imprevedibile: taluni fondamenti dei nostri abituali sistemi tenderanno a 

mutare sotto la pressione di fattori di instabilità di difficile interpretazione (sui piani politico, economico, 

ambientale e sociale), con effetti potenzialmente rilevanti. 

A fronte di un approccio maggiormente teorico del quadro normativo e scientifico della prima parte 

del corso, ci si propone ora di proseguire con l’esposizione di esperienze di azienda. Tali esperienze, di volta 

in volta, pur seguendo sempre un unico filo conduttore formativo - di matrice professionale ed aziendalistica 

– verranno portate dai principali loro protagonisti, siano essi l’organo amministrativo, i quadri o i consulenti 

esterni. 

Lo spirito che alimenta il corso è quindi quello di esporre ai propri discenti una materia trasversale 

con un linguaggio altrettanto trasversale che possa offrire spunti operativi e funzionali al controllo ed alla 

gestione dei rischi che le aziende e la popolazione già si trovano ad affrontare. Dalla comprensione dei rischi 

e dalla capacità di affrontarli dipende la nostra possibilità di integrare nell’economia quei principi di 

comportamento necessari per realizzare processi innovativi di creazione di valore in linea con gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile concordati a livello internazionale. Il tutto in un momento nel quale il legislatore europeo 

sta implementando l’ordinamento con adempimenti di governance, di finanza, di comunicazione. 



 

 

PROGRAMMA  

 

PRIMI 3 INCONTRI 

 

 

GIORNATA 1 

“La proposta di direttiva CSRD sulla rendicontazione della Sostenibilità tra passato e presente” 

Mercoledì 26 ottobre 2022 – orario 10.30 - 13.00 

 

Introduzione e presentazione del corso 

 

Cristiana Rogate – Presidente e Fondatrice Refe - Strategie di Sviluppo Sostenibile, Consiglio Direttivo GBS – Gruppo Bilanci e 

Sostenibilità 

Massimo Talone – Commercialista in Milano 

Andrea Giacomelli – Amministratore delegato di KnowShape 

Maurizio Astuni – Commercialista in Genova 

Federico Diomeda – Commercialista in Genova 

Carla Ricci – Commercialista in Genova 

 

*** 

 

GIORNATA 2 

“Regolamentazione e standard” 

Mercoledì 2 novembre 2022 – orario 10.30 - 13.00 

 

Andrea Venturelli – Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo Bilanci e Sostenibilità(GBS), Professore associato Economia 

Aziendale, Università del Salento 

 

*** 

GIORNATA 3 

“La Trasformazione Digitale nella gestione della Sostenibilità per le PMI” 

Mercoledì 9 novembre 2022 – orario 10.30 - 13.00 

 

Fabiana Basso – HR Manager Gruppo MESA 

Antonio Costa - PreSales Manager Gruppo MESA 

È stato invitato Riccardo Spinelli – Professore Associato Dipartimento di Economia Università di Genova 

 

 
*** 

 
L’iscrizione per i commercialisti iscritti ODCEC Genova:  
dovrà essere effettuata accedendo direttamente dal sito dell’Ordine di Genova attraverso il Catalogo corsi e-
learning.  

*** 
 

L’iscrizione per i commercialisti non iscritti all’ODCEC Genova:  
Iscrizione (si consiglia di effettuare l’iscrizione nei giorni precedenti alla data di svolgimento dell’evento)  
- Collegarsi a www.concerto.it  
- Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra  
- Dal menu “Streaming CONCERTO” selezionare la voce “Eventi iscritti”  
- Cliccare sull’evento di proprio interesse e procedere all’iscrizione  
- L’evento verrà aggiunto al proprio account nella sezione “I miei eventi streaming”  
 
Il giorno dell’evento (a partire da 30 minuti prima dell’inizio)  
- Accedere a www.concerto.it  
- Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra  
- Cliccare sul menu “Il mio account” (in alto a destra)  
- Selezionare la voce “I miei eventi streaming”  
- Cliccare sul titolo dell’evento per avviare la partecipazione  
 

*** 
Per supporto tecnico: https://www.concerto.it/contattaci 
 


